
 
 

 
 

 

DECRETO DI CHIUSURA DEL MUSEO DI CAPODIMONTE 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990); 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998); 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. 

Ordinario n. 30); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);  

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 

- Suppl. Ordinario n. 108); 

VISTO il D.P.CM. 29.08.2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

(14G00183) (GU n.274 del 25.11.2014); 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 

57 del 10.3.2015); 

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con il 

quale viene rinnovato l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
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dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 

21.1.2020);. 

VISTO lo Statuto del Museo di Capodimonte. 

CONSIDERATO che la grave carenza di personale di vigilanza in servizio presso il Museo e Real 

Bosco di Capodimonte non consente di assicurare l’apertura in sicurezza del sito durante la giornata di 

lunedì 18 aprile 2022 (Pasquetta) tenuto conto del prevedibile notevole afflusso di pubblico.  

RILEVATO che tradizionalmente per i medesimi motivi di tutela del patrimonio vegetale il Real Bosco 

di Capodimonte rimane chiuso al pubblico ogni annoi durante la giornata di lunedì in albis. 

TENUTO CONTO degli eventi verificatisi nel corso della giornata di domenica 3 aprile (domenica 

gratuita) che ha visto l’afflusso di numerosi visitatori in assenza di un sufficiente numero di personale 

di sorveglianza all’interno delle sale, dovuto alla carenza in organico.  

RICHIAMATA la nota prot. n. 1361-P del 12.04.2022 trasmessa al Segretariato Generale, alla DG 

Musei ed alla DG-O Servizio II con la quale si preavvisano gli Uffici in indirizzo della necessità di 

disporre la chiusura totale del sito per il giorno lunedi 18.04.2022. 

DECRETA 

quanto segue: 

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte resterà integralmente chiuso al pubblico durante la giornata 

di lunedì 18 aprile 2022; 

- di trasmettere il presente atto all’ufficio Promozione e Comunicazione per la pubblicazione sul sito;  

- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul 

sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente 

www.museodicapodimonte.beniculturali.it e sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

per il Turismo www.beniculturali.it , tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data 

Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679. Altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura 

sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 

2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss..  Il Responsabile del Trattamento dei dati è  il  Direttore 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MiBAC del 24/05/2018, e 

http://www.museodicapodimonte.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/


 
 

 
 

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati, dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: mu-cap.privacy@beniculturali.it” 

Napoli, lì 14.04.2022 

Il Direttore Generale  

del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 
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